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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

1
A03.02.012.a
(M)

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio d ... lo in basso:
lastre di marmo o pietra spessore fino a 3 cm 22,0000 3,41 € 25,65 15,49 € 87,47 €

2
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 20,00 30,03 € 132,20 €

3
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e grani ... esclusa la
lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro

22,0000 18,75 € 25,65 85,22 € 480,94 €

4
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 734,35 6,20 € 998,72 €

5
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione
delle superfici con rasatura e stuccatura 22,0000 2,05 € 734,35 9,30 € 1.505,42 €

6
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di allumini ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 3,52 € 53,45 16,01 € 188,14 €

7
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spo ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 2,50 € 35,72 11,36 € 89,30 €

8
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... . È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

11,5560 37,44 € 77,15 324,00 € 2.888,50 €

9
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... to altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il vetro. maggiorazione per colore PVC rivestito

22,0000 16,06 € 77,15 73,00 € 1.239,03 €

10
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo distanziatore in alluminio,
saldato con una doppia bar ... g/mq] = 20;Resistenza agli urti (EN 12600)
= n.c.;Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.

14,9210 5,70 € 3,00 38,20 € 17,10 €

11
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... utilizzo profilo a "tripla guarnizione"
con sp.88 mm e trasmittanza termica nodo telaio Uf=1,1/W/m²K

11,9050 7,50 € 67,55 63,00 € 506,63 €

12
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selett ... Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi manuali (EN 356) =
n.c.

9,0480 5,70 € 43,23 63,00 € 246,41 €

13
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... ra. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

11,1210 37,70 € 65,95 339,00 € 2.486,32 €

14
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... anto altro occorre per dare l'opera finita.
maggiorazione per colore PVC rivestito, con alette fisse

0,0000 0,00 € 65,95 71,00 € 0,00 €

15
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in
profilato normale, quadro, ... so quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

23,3770 1,80 € 84,00 7,70 € 151,20 €

16
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un
film plastico interpo ... r dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm (con
uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30 kg/mq

12,3110 5,70 € 2,00 46,30 € 11,40 €

17
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda ... ttesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso 22,0000 1,00 € 87,00 4,54 € 87,00 €

18
A08.01.013
(M)

Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi l ... abilizzati a
parte con i prezzi dei materiali in provvista 22,0000 12,77 € 210,00 58,04 € 2.681,70 €

19
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 17,50 1,55 € 5,95 €

20
A10.01.001
(M)

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della ... iamento
incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali 22,0000 1,48 € 17,50 6,71 € 25,90 €

A   R I P O R T A R E 13.829,33 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 13.829,33 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

21
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 24,50 1,55 € 8,33 €

22
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 24,50 10,33 € 55,62 €

23
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 60,00 6,20 € 81,60 €

24
A20.01.015_
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione
delle superfici con rasatura e stuccatura 22,0000 2,05 € 60,00 9,30 € 123,00 €

25
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in
rame dello sviluppo della sezione di 330 mm 22,0000 6,43 € 35,00 29,22 € 225,05 €

26
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spess ... i di legno: in
rame dello sviluppo della sezione di 400 mm 22,0000 5,94 € 79,00 26,99 € 469,26 €

27
A08.01.024.d
(M)

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... e murate
compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm 22,0000 4,60 € 44,00 20,90 € 202,40 €

28
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di vernic ... ere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte 22,0000 0,64 € 120,00 2,89 € 76,80 €

29
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... uadrato
ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi 22,0000 1,05 € 477,50 4,75 € 501,38 €

30
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... essore:
sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura 22,0000 0,44 € 477,50 1,98 € 210,10 €

31
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e
pulitura con impiego di spazzola metallica 22,0000 1,71 € 57,00 7,75 € 97,47 €

32
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti
stuccate 22,0000 0,86 € 57,00 3,93 € 49,02 €

33
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici
di minio 22,0000 0,91 € 57,00 4,13 € 51,87 €

34
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro 22,0000 0,50 € 570,00 2,27 € 285,00 €

35
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro 22,0000 0,78 € 90,00 3,56 € 70,20 €

36
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 22,0000 1,36 € 5,25 6,20 € 7,14 €

37
A03.02.013.a
(M)

Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra n ... luso il solo
calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm 22,0000 3,64 € 12,95 16,53 € 47,14 €

38
A03.01.015.c
(M)

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ... autorizzata
del materiale inutilizzabile: in cotto o grès 22,0000 2,16 € 26,60 9,81 € 57,46 €

39
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 44,00 1,55 € 14,96 €

40
A07.03.002
(M)

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezion ... azze, balconi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze 22,0000 48,45 € 2,00 220,22 € 96,90 €

A   R I P O R T A R E 16.560,03 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 2



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 16.560,03 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

41
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 44,00 1,55 € 14,96 €

42
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 44,00 10,33 € 99,88 €

43
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... oppio
strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % ) 22,0000 1,82 € 44,00 8,26 € 80,08 €

44
A12.01.004.b
(M)

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costitu ... d'arte. Esclusi i
ponteggi con base di grassello di calce 22,0000 4,12 € 5,25 18,71 € 21,63 €

45
A15.01.003.b
(M)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino 22,0000 17,73 € 12,95 80,57 € 229,60 €

46
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad ... emento
puro, tagli e sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm) 22,0000 6,40 € 26,60 29,08 € 170,24 €

47
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, ... spessore 1
cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

22,0000 2,27 € 21,00 10,33 € 47,67 €

48
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA. FIOCCHI.
Coibentazione orizzontale e verticale fornita e post ... (da compensare a
parte).E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Adagiata

4,2180 3,83 € 15,00 90,80 € 57,45 €

49
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene pos ... ti verticali per 10
cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm 22,0000 0,68 € 60,00 3,10 € 40,80 €

50
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 22,0000 1,36 € 5,15 6,20 € 7,00 €

51
A01043
(M)

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero
parziale del materiale

63,2770 6,41 € 22,00 10,13 € 141,02 €

52
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 28,18 1,55 € 9,58 €

53
A01092
(M)

Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o
membrana bituminosa, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica

63,2610 3,22 € 1,00 5,09 € 3,22 €

54
A08.01.031.a
(M)

Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese ... e e magistero:
per bocchettoni, raccordi pluviali e brache 22,0000 1,45 € 9,00 6,58 € 13,05 €

55
A07.03.005.a
(M)

Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozz ... a qualsiasi
altezza o profondità: dello spessore di 20 mm 22,0000 1,60 € 22,00 7,26 € 35,20 €

56
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 28,18 1,55 € 9,58 €

57
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 28,18 10,33 € 63,97 €

58
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... oppio
strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % ) 22,0000 1,82 € 28,18 8,26 € 51,29 €

59
A11.01.001.c
(M)

Coibentazione termica con massetti, confezionati con 200 ... a pagarsi a
parte, in: perlite espansa (grani da 0,5÷2 mm) 22,0000 1,26 € 110,00 5,74 € 138,60 €

A   R I P O R T A R E 17.794,85 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 3



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 17.794,85 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

60
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad ... emento
puro, tagli e sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm) 22,0000 6,40 € 22,00 29,08 € 140,80 €

61
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, ... spessore 1
cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

22,0000 2,27 € 20,00 10,33 € 45,40 €

62
A15.01.002.b
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... stuccature,
stilatura, sigillatura dei giunti: travertino 22,0000 15,91 € 0,50 72,30 € 7,96 €

63
D12.01.010
(M)

Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di areazi ... , maniglia,
serratura, comprese le opere murarie, in opera 22,0000 39,77 € 2,00 180,76 € 79,54 €

64
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali, cornici, stangoni ed altri
elementi in travertino consis ... ne delle lastre staccate, la sostituzione di
quelle danneggiate fino al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

45,7600 13,91 € 45,00 30,40 € 625,95 €

65
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 10,00 30,03 € 66,10 €

66
A20.01.009.b
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... i ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco sintetico 22,0000 2,05 € 290,00 9,30 € 594,50 €

67
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte
applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione 22,0000 0,40 € 290,00 1,81 € 116,00 €

68
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... rimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche

22,0000 1,18 € 290,00 5,37 € 342,20 €

69
A03.01.003.c
(M)

Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del
materiale inutilizzabile: muratura di pietrame 22,0000 51,70 € 0,30 234,99 € 15,51 €

70
A03.01.015.f
(M)

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ... izzabile: in
battuto di cemento o pavimento alla veneziana 22,0000 3,64 € 1,00 16,53 € 3,64 €

71
A06.03.001.b
(M)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... olai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde 22,0000 7,22 € 0,45 32,80 € 3,25 €

72
A06.03.002
(M)

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di
getti in conglomerato cementizio a faccia vista 22,0000 1,93 € 0,45 8,76 € 0,87 €

73
A06.02.002
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 22,0000 0,31 € 5,00 1,43 € 1,55 €

74
A07.03.006.a
(M)

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di re ... piuto a regola
d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa 22,0000 4,18 € 1,50 19,00 € 6,27 €

75
A07.03.006.b
(M)

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di re ... la d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore 22,0000 0,95 € 12,00 4,32 € 11,40 €

76
A03.03.001.a
(M)

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume 22,0000 4,55 € 16,47 20,66 € 74,94 €

77
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali ... resi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume 22,0000 9,66 € 16,64 43,90 € 160,74 €

78
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano 22,0000 5,20 € 11,37 23,65 € 59,12 €

A   R I P O R T A R E 20.150,59 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 4



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 20.150,59 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

79
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... orresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili 0,0000 0,00 € 11,37 11,00 € 0,00 €

80
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro 0,0000 0,00 € 500,00 0,30 € 0,00 €

81
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... erà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi 0,0000 0,00 € 70,00 0,70 € 0,00 €

T O T A L E : 20.150,59 €

Il tecnico

Data,

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 5



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

1
A03.02.012.a
(M)

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio d ... lo in basso:
lastre di marmo o pietra spessore fino a 3 cm 22,0000 3,41 € 25,65 15,49 € 87,47 €

2
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 20,00 30,03 € 132,20 €

3
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e grani ... esclusa la
lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro

22,0000 18,75 € 25,65 85,22 € 480,94 €

4
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 734,35 6,20 € 998,72 €

5
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione
delle superfici con rasatura e stuccatura 22,0000 2,05 € 734,35 9,30 € 1.505,42 €

6
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di allumini ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 3,52 € 53,45 16,01 € 188,14 €

7
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spo ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 2,50 € 35,72 11,36 € 89,30 €

8
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... . È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

11,5560 37,44 € 77,15 324,00 € 2.888,50 €

9
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... to altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il vetro. maggiorazione per colore PVC rivestito

0,0000 0,00 € 77,15 73,00 € 0,00 €

10
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo distanziatore in alluminio,
saldato con una doppia bar ... g/mq] = 20;Resistenza agli urti (EN 12600)
= n.c.;Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.

14,9210 5,70 € 3,00 38,20 € 17,10 €

11
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... utilizzo profilo a "tripla guarnizione"
con sp.88 mm e trasmittanza termica nodo telaio Uf=1,1/W/m²K

11,9050 7,50 € 67,55 63,00 € 506,63 €

12
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selett ... Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi manuali (EN 356) =
n.c.

9,0480 5,70 € 43,23 63,00 € 246,41 €

13
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... ra. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

11,1210 37,70 € 65,95 339,00 € 2.486,32 €

14
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... anto altro occorre per dare l'opera finita.
maggiorazione per colore PVC rivestito, con alette fisse

0,0000 0,00 € 65,95 71,00 € 0,00 €

15
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in
profilato normale, quadro, ... so quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

23,3770 1,80 € 84,00 7,70 € 151,20 €

16
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un
film plastico interpo ... r dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm (con
uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30 kg/mq

12,3110 5,70 € 2,00 46,30 € 11,40 €

17
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda ... ttesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso 22,0000 1,00 € 87,00 4,54 € 87,00 €

18
A08.01.013
(M)

Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi l ... abilizzati a
parte con i prezzi dei materiali in provvista 22,0000 12,77 € 210,00 58,04 € 2.681,70 €

19
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 17,50 1,55 € 5,95 €

20
A10.01.001
(M)

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della ... iamento
incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali 22,0000 1,48 € 17,50 6,71 € 25,90 €

A   R I P O R T A R E 12.590,30 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 12.590,30 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

21
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 24,50 1,55 € 8,33 €

22
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 24,50 10,33 € 55,62 €

23
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 60,00 6,20 € 81,60 €

24
A20.01.015_
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione
delle superfici con rasatura e stuccatura 22,0000 2,05 € 60,00 9,30 € 123,00 €

25
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in
rame dello sviluppo della sezione di 330 mm 22,0000 6,43 € 35,00 29,22 € 225,05 €

26
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spess ... i di legno: in
rame dello sviluppo della sezione di 400 mm 22,0000 5,94 € 79,00 26,99 € 469,26 €

27
A08.01.024.d
(M)

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... e murate
compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm 22,0000 4,60 € 44,00 20,90 € 202,40 €

28
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di vernic ... ere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte 22,0000 0,64 € 120,00 2,89 € 76,80 €

29
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... uadrato
ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi 22,0000 1,05 € 328,20 4,75 € 344,61 €

30
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... essore:
sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura 22,0000 0,44 € 328,20 1,98 € 144,41 €

31
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e
pulitura con impiego di spazzola metallica 22,0000 1,71 € 57,00 7,75 € 97,47 €

32
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti
stuccate 22,0000 0,86 € 57,00 3,93 € 49,02 €

33
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici
di minio 22,0000 0,91 € 57,00 4,13 € 51,87 €

34
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro 22,0000 0,50 € 570,00 2,27 € 285,00 €

35
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro 22,0000 0,78 € 90,00 3,56 € 70,20 €

36
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 22,0000 1,36 € 5,25 6,20 € 7,14 €

37
A03.02.013.a
(M)

Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra n ... luso il solo
calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm 22,0000 3,64 € 12,95 16,53 € 47,14 €

38
A03.01.015.c
(M)

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ... autorizzata
del materiale inutilizzabile: in cotto o grès 22,0000 2,16 € 26,60 9,81 € 57,46 €

39
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 44,00 1,55 € 14,96 €

40
A07.03.002
(M)

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezion ... azze, balconi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze 22,0000 48,45 € 2,00 220,22 € 96,90 €

A   R I P O R T A R E 15.098,54 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 15.098,54 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

41
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 44,00 1,55 € 14,96 €

42
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 44,00 10,33 € 99,88 €

43
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... oppio
strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % ) 22,0000 1,82 € 44,00 8,26 € 80,08 €

44
A12.01.004.b
(M)

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costitu ... d'arte. Esclusi i
ponteggi con base di grassello di calce 22,0000 4,12 € 5,25 18,71 € 21,63 €

45
A15.01.003.b
(M)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino 22,0000 17,73 € 12,95 80,57 € 229,60 €

46
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad ... emento
puro, tagli e sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm) 22,0000 6,40 € 26,60 29,08 € 170,24 €

47
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, ... spessore 1
cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

22,0000 2,27 € 21,00 10,33 € 47,67 €

48
SA/07
(M)

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento amianto, nel pieno
rispetto delle normative di leg ... ioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a
perfetta regola d’arte : da 301 m a 500 l

22,0000 81,58 € 8,00 370,81 € 652,64 €

49
E02.02.011.b
(M)

Serbatoi idrici in cemento con coperchio forniti in opera ... uali mensole ed
opere murarie: della capacità di 500 litri 22,0000 46,36 € 8,00 210,71 € 370,88 €

50
NP_01
(M)

Scollegamento dei contatori e smontaggio delle tubazioni esistenti;
rifacimento della tubazione prin ... ovo tratto di tubazione principale con
armaflex di adatto diametro e spessore non inferiore ai 9 mm; esecuzione
di prove di tenuta e messa in servizio

81,6000
1.106,50

€
1,00 1.356,00 € 1.106,50 €

51
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA. FIOCCHI.
Coibentazione orizzontale e verticale fornita e post ... (da compensare a
parte).E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Adagiata

4,2180 3,83 € 15,00 90,80 € 57,45 €

52
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene pos ... ti verticali per 10
cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm 22,0000 0,68 € 60,00 3,10 € 40,80 €

53
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 22,0000 1,36 € 5,15 6,20 € 7,00 €

54
A01043
(M)

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero
parziale del materiale

63,2770 6,41 € 22,00 10,13 € 141,02 €

55
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 28,18 1,55 € 9,58 €

56
A01092
(M)

Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o
membrana bituminosa, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica

63,2610 3,22 € 1,00 5,09 € 3,22 €

57
A08.01.031.a
(M)

Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese ... e e magistero:
per bocchettoni, raccordi pluviali e brache 22,0000 1,45 € 9,00 6,58 € 13,05 €

58
A07.03.005.a
(M)

Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozz ... a qualsiasi
altezza o profondità: dello spessore di 20 mm 22,0000 1,60 € 22,00 7,26 € 35,20 €

59
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 28,18 1,55 € 9,58 €

A   R I P O R T A R E 18.209,52 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 18.209,52 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

60
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 28,18 10,33 € 63,97 €

61
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... oppio
strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % ) 22,0000 1,82 € 28,18 8,26 € 51,29 €

62
A11.01.001.c
(M)

Coibentazione termica con massetti, confezionati con 200 ... a pagarsi a
parte, in: perlite espansa (grani da 0,5÷2 mm) 22,0000 1,26 € 110,00 5,74 € 138,60 €

63
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad ... emento
puro, tagli e sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm) 22,0000 6,40 € 22,00 29,08 € 140,80 €

64
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, ... spessore 1
cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

22,0000 2,27 € 20,00 10,33 € 45,40 €

65
A15.01.002.b
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... stuccature,
stilatura, sigillatura dei giunti: travertino 22,0000 15,91 € 0,50 72,30 € 7,96 €

66
D12.01.010
(M)

Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di areazi ... , maniglia,
serratura, comprese le opere murarie, in opera 22,0000 39,77 € 2,00 180,76 € 79,54 €

67
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali, cornici, stangoni ed altri
elementi in travertino consis ... ne delle lastre staccate, la sostituzione di
quelle danneggiate fino al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

39,1900 11,91 € 45,00 30,40 € 535,95 €

68
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 10,00 30,03 € 66,10 €

69
A20.01.009.b
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... i ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco sintetico 22,0000 2,05 € 290,00 9,30 € 594,50 €

70
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte
applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione 22,0000 0,40 € 290,00 1,81 € 116,00 €

71
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... rimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche

22,0000 1,18 € 290,00 5,37 € 342,20 €

72
A09002
(M)

Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati
al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature,
spigoli, riseghe, ecc.

44,9020 122,55 € 0,50 272,93 € 61,28 €

73
A09003
(M)

Sovrapprezzo alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista
comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità
della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la
stuccatura rasata delle connessure

45,5500 13,51 € 0,50 29,66 € 6,76 €

74
A03.03.001.a
(M)

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume 22,0000 4,55 € 16,47 20,66 € 74,94 €

75
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali ... resi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume 22,0000 9,66 € 16,64 43,90 € 160,74 €

76
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano 22,0000 5,20 € 11,37 23,65 € 59,12 €

77
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... orresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili 0,0000 0,00 € 11,37 11,00 € 0,00 €

A   R I P O R T A R E 20.754,67 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 20.754,67 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

78
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro 0,0000 0,00 € 500,00 0,30 € 0,00 €

79
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... erà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi 0,0000 0,00 € 70,00 0,70 € 0,00 €

T O T A L E : 20.754,67 €

Il tecnico

Data,

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 5



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

1
A03.01.003.b
(M)

Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... tura in scaglioni
di pietrame locale con ricorsi a mattoni 22,0000 40,33 € 3,75 183,34 € 151,24 €

2
A03.01.003.d
(M)

Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... er l’esecuzione
con mazza e punta ( Percentuale del 20 % ) 22,0000 8,07 € 3,75 36,67 € 30,26 €

3
A09.02.001.b
(M)

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa ... ’arte: con
mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): 22,0000 65,56 € 6,00 297,99 € 393,36 €

4
A09.02.001.d
(M)

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa ... ta regola
d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta bastarda 22,0000 1,87 € 6,00 8,52 € 11,22 €

5
A09.02.001.e
(M)

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa ... i, ripresa di
paramenti, archi, spalle, ammorsature, ecc., 22,0000 7,80 € 6,00 35,47 € 46,80 €

6
A21.01.023
(M)

Architravi in c.a., realizzati in opera. Sono compresi: l ... a. Misurazione al
metro quadrato in proiezione orizzontale 22,0000 87,93 € 4,65 399,68 € 408,87 €

7
A15.01.003.b
(M)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino 22,0000 17,73 € 0,72 80,57 € 12,77 €

8
A11.03.002.a.0
1
(M)

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... al fuoco
classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm

22,0000 1,26 € 0,50 5,73 € 0,63 €

9
A15.01.002.e
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... stilatura,
sigillatura dei giunti: marmo bianco di Carrara 22,0000 21,70 € 0,60 98,64 € 13,02 €

10
A15.01.002.i
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... o di maggior
spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % ) 22,0000 4,34 € 0,60 19,72 € 2,60 €

11
A16.01.001.e
(M)

Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a
regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm 22,0000 2,61 € 25,40 11,88 € 66,29 €

12
A15.01.002.b
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... stuccature,
stilatura, sigillatura dei giunti: travertino 22,0000 15,91 € 1,80 72,30 € 28,64 €

13
A15.01.008
(M)

Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera s ... altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte 22,0000 1,95 € 3,60 8,88 € 7,02 €

14
A17.02.001.c
(M)

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non struttur ... one ed ogni
altro onere e magistero: ringhiere per balconi 22,0000 1,48 € 140,00 6,72 € 207,20 €

15
A12.01.003.d
(M)

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o ... . Esclusi i
ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana 22,0000 5,78 € 20,00 26,28 € 115,60 €

16
A12.01.019
(M)

Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm ... era con
malta cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc. 22,0000 0,91 € 25,40 4,13 € 23,11 €

17
A12.01.006.a
(M)

Intonaco a mezzo stucco formato da un primo strato di rin ... nita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne 22,0000 7,04 € 20,00 31,98 € 140,80 €

18
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 57,50 6,20 € 78,20 €

19
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte
applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione 22,0000 0,40 € 57,50 1,81 € 23,00 €

20
A20.01.013.a.0
1
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... e imprimitura:
su superfici interne: con pitture viniliche

22,0000 1,14 € 57,50 5,16 € 65,55 €

A   R I P O R T A R E 1.826,18 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 1.826,18 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

21
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 22,0000 1,36 € 36,00 6,20 € 48,96 €

22
NP_03
(M)

Deumidificazione da umidità di risalita capillare eseguita mediante
perforazione della muratura, da ... 9 con acqua potabile, per la creazione
della barriera chimica all'acqua in risalita, da misurarsi a metro lineare:
spessore della muratura circa 50 cm

39,1900 72,86 € 60,00 185,92 € 4.371,60 €

23
A12.01.002.d
(M)

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da u ... . Esclusi i
ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana 22,0000 3,99 € 36,00 18,14 € 143,64 €

24
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e grani ... esclusa la
lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro

22,0000 18,75 € 36,00 85,22 € 675,00 €

25
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 50,00 30,03 € 330,50 €

26
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 720,00 6,20 € 979,20 €

27
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione
delle superfici con rasatura e stuccatura 22,0000 2,05 € 720,00 9,30 € 1.476,00 €

28
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di allumini ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 3,52 € 44,02 16,01 € 154,95 €

29
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spo ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 2,50 € 25,26 11,36 € 63,15 €

30
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... . È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

11,5560 37,44 € 64,90 324,00 € 2.429,86 €

31
A21024c
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... occorre per dare l'opera finita. È
escluso il vetro. maggiorazione per infisso a tre o quattro ante

9,4120 8,00 € 1,77 85,00 € 14,16 €

32
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... to altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il vetro. maggiorazione per colore PVC rivestito

0,0000 0,00 € 64,90 73,00 € 0,00 €

33
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo distanziatore in alluminio,
saldato con una doppia bar ... g/mq] = 20;Resistenza agli urti (EN 12600)
= n.c.;Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.

14,9210 5,70 € 2,40 38,20 € 13,68 €

34
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... utilizzo profilo a "tripla guarnizione"
con sp.88 mm e trasmittanza termica nodo telaio Uf=1,1/W/m²K

11,9050 7,50 € 61,53 63,00 € 461,48 €

35
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selett ... Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi manuali (EN 356) =
n.c.

9,0480 5,70 € 44,50 63,00 € 253,65 €

36
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... ra. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

11,1210 37,70 € 61,53 339,00 € 2.319,68 €

37
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... anto altro occorre per dare l'opera finita.
maggiorazione per colore PVC rivestito, con alette fisse

0,0000 0,00 € 61,63 71,00 € 0,00 €

38
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in
profilato normale, quadro, ... so quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

23,3770 1,80 € 99,00 7,70 € 178,20 €

39
A21017
(M)

Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con sistema a
vasistas, fornito e posto in ... so superiore; le staffe. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante.

23,9660 13,90 € 1,00 58,00 € 13,90 €

A   R I P O R T A R E 15.753,79 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 15.753,79 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

40
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un
film plastico interpo ... r dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm (con
uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30 kg/mq

12,3110 5,70 € 2,50 46,30 € 14,25 €

41
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda ... ttesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso 22,0000 1,00 € 87,00 4,54 € 87,00 €

42
A08.01.016.c
(M)

Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione ... etrale.
palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno 22,0000 29,53 € 35,00 134,21 € 1.033,55 €

43
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 17,50 1,55 € 5,95 €

44
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 24,50 1,55 € 8,33 €

45
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 24,50 10,33 € 55,62 €

46
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in
rame dello sviluppo della sezione di 330 mm 22,0000 6,43 € 35,00 29,22 € 225,05 €

47
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spess ... i di legno: in
rame dello sviluppo della sezione di 400 mm 22,0000 5,94 € 58,00 26,99 € 344,52 €

48
A08.01.024.d
(M)

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... e murate
compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm 22,0000 4,60 € 36,00 20,90 € 165,60 €

49
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di vernic ... ere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte 22,0000 0,64 € 120,00 2,89 € 76,80 €

50
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA. FIOCCHI.
Coibentazione orizzontale e verticale fornita e post ... (da compensare a
parte).E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Adagiata

4,2180 3,83 € 26,25 90,80 € 100,54 €

51
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene pos ... ti verticali per 10
cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm 22,0000 0,68 € 105,00 3,10 € 71,40 €

52
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... uadrato
ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi 22,0000 1,05 € 100,00 4,75 € 105,00 €

53
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... essore:
sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura 22,0000 0,44 € 100,00 1,98 € 44,00 €

54
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e
pulitura con impiego di spazzola metallica 22,0000 1,71 € 11,00 7,75 € 18,81 €

55
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti
stuccate 22,0000 0,86 € 11,00 3,93 € 9,46 €

56
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici
di minio 22,0000 0,91 € 16,60 4,13 € 15,11 €

57
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro 22,0000 0,50 € 166,00 2,27 € 83,00 €

58
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro 22,0000 0,78 € 27,00 3,56 € 21,06 €

A   R I P O R T A R E 18.238,84 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 18.238,84 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

59
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali, cornici, stangoni ed altri
elementi in travertino consis ... ne delle lastre staccate, la sostituzione di
quelle danneggiate fino al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

45,7600 13,91 € 12,00 30,40 € 166,92 €

60
A06.03.001.b
(M)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... olai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde 22,0000 7,22 € 10,20 32,80 € 73,64 €

61
A06.03.002
(M)

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di
getti in conglomerato cementizio a faccia vista 22,0000 1,93 € 10,20 8,76 € 19,69 €

62
A06.02.002
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 22,0000 0,31 € 160,00 1,43 € 49,60 €

63
A07.03.004
(M)

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... n inferiore a
2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato 22,0000 2,33 € 64,00 10,59 € 149,12 €

64
A14.01.004.a
(M)

Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato ... one di giunti
fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio 22,0000 1,63 € 64,00 7,39 € 104,32 €

65
A14.01.004.b
(M)

Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato ... quadri da 4 x
4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco 22,0000 0,20 € 64,00 0,93 € 12,80 €

66
A14.01.004.c
(M)

Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato ... x 4 m.
sgrossatura con una passata di macchina levigatrice 22,0000 0,43 € 64,00 1,96 € 27,52 €

67
A12.01.003.d
(M)

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o ... . Esclusi i
ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana 22,0000 5,78 € 20,00 26,28 € 115,60 €

68
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione
delle superfici con rasatura e stuccatura 22,0000 2,05 € 20,00 9,30 € 41,00 €

69
A03.02.012.f
(M)

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio d ... so il solo calo
in basso: battiscopa in piastrelle o marmo 22,0000 0,37 € 16,00 1,70 € 5,92 €

70
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 22,0000 1,36 € 16,00 6,20 € 21,76 €

71
A14039
(M)

Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti
macroporosi, realizzato con mal ... ulici speciali a reattività pozzolanica,
sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

31,6180 6,02 € 16,00 19,04 € 96,32 €

72
A14040
(M)

Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a
base di calce idraulica, sili ... a eventuale idropulizia della facciata e
trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm

8,8490 2,99 € 16,00 33,79 € 47,84 €

73
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 10,00 30,03 € 66,10 €

74
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 182,00 6,20 € 247,52 €

75
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte
applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione 22,0000 0,40 € 182,00 1,81 € 72,80 €

76
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... rimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche

22,0000 1,18 € 182,00 5,37 € 214,76 €

77
A14.02.014.b.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, ... armi dello
spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: bianco Carrara

22,0000 2,68 € 16,00 12,19 € 42,88 €

A   R I P O R T A R E 19.814,95 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 19.814,95 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

78
A03.03.001.a
(M)

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume 22,0000 4,55 € 11,47 20,66 € 52,19 €

79
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali ... resi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume 22,0000 9,66 € 11,64 43,90 € 112,44 €

80
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano 22,0000 5,20 € 7,37 23,65 € 38,32 €

81
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... orresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili 0,0000 0,00 € 7,37 11,00 € 0,00 €

82
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro 0,0000 0,00 € 500,00 0,30 € 0,00 €

83
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... erà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi 0,0000 0,00 € 70,00 0,70 € 0,00 €

T O T A L E : 20.017,90 €

Il tecnico

Data,
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

1
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano 22,0000 1,36 € 44,40 6,20 € 60,38 €

2
A12.01.002.d
(M)

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da u ... . Esclusi i
ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana 22,0000 3,99 € 44,40 18,14 € 177,16 €

3
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 20,00 30,03 € 132,20 €

4
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e grani ... esclusa la
lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro

22,0000 18,75 € 44,40 85,22 € 832,50 €

5
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato 22,0000 1,36 € 740,00 6,20 € 1.006,40 €

6
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione
delle superfici con rasatura e stuccatura 22,0000 2,05 € 740,00 9,30 € 1.517,00 €

7
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di allumini ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 3,52 € 38,41 16,01 € 135,20 €

8
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spo ... lli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi 22,0000 2,50 € 40,70 11,36 € 101,75 €

9
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... . È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

11,5560 37,44 € 74,11 324,00 € 2.774,68 €

10
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... to altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il vetro. maggiorazione per colore PVC rivestito

0,0000 0,00 € 74,11 73,00 € 0,00 €

11
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo distanziatore in alluminio,
saldato con una doppia bar ... g/mq] = 20;Resistenza agli urti (EN 12600)
= n.c.;Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.

14,9210 5,70 € 2,00 38,20 € 11,40 €

12
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-antiurtizzato e
stabilizzato secondo le normative ... utilizzo profilo a "tripla guarnizione"
con sp.88 mm e trasmittanza termica nodo telaio Uf=1,1/W/m²K

11,9050 7,50 € 67,71 63,00 € 507,83 €

13
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selett ... Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi manuali (EN 356) =
n.c.

9,0480 5,70 € 46,00 63,00 € 262,20 €

14
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... ra. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

11,1210 37,70 € 67,71 339,00 € 2.552,67 €

15
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
secondo le normative UNI ... anto altro occorre per dare l'opera finita.
maggiorazione per colore PVC rivestito, con alette fisse

0,0000 0,00 € 67,71 71,00 € 0,00 €

16
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in
profilato normale, quadro, ... so quanto altro occorre per dare l'opera
finita. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

23,3770 1,80 € 108,00 7,70 € 194,40 €

17
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite con un
film plastico interpo ... r dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm (con
uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30 kg/mq

12,3110 5,70 € 2,70 46,30 € 15,39 €

18
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda ... ttesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso 22,0000 1,00 € 103,00 4,54 € 103,00 €

19
A08.01.016.c
(M)

Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione ... etrale.
palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno 22,0000 29,53 € 68,20 134,21 € 2.013,95 €

20
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato 22,0000 0,34 € 31,00 1,55 € 10,54 €

A   R I P O R T A R E 12.408,65 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 12.408,65 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

21
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD
n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m² 22,0000 0,34 € 43,40 1,55 € 14,76 €

22
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabil ... ato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm 22,0000 2,27 € 43,40 10,33 € 98,52 €

23
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in
rame dello sviluppo della sezione di 330 mm 22,0000 6,43 € 62,00 29,22 € 398,66 €

24
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spess ... i di legno: in
rame dello sviluppo della sezione di 400 mm 22,0000 5,94 € 64,00 26,99 € 380,16 €

25
A08.01.024.d
(M)

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... e murate
compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm 22,0000 4,60 € 32,00 20,90 € 147,20 €

26
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di vernic ... ere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte 22,0000 0,64 € 120,00 2,89 € 76,80 €

27
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... uadrato
ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi 22,0000 1,05 € 200,00 4,75 € 210,00 €

28
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ... essore:
sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura 22,0000 0,44 € 200,00 1,98 € 88,00 €

29
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e
pulitura con impiego di spazzola metallica 22,0000 1,71 € 36,00 7,75 € 61,56 €

30
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti
stuccate 22,0000 0,86 € 36,00 3,93 € 30,96 €

31
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici
di minio 22,0000 0,91 € 36,00 4,13 € 32,76 €

32
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro 22,0000 0,50 € 360,00 2,27 € 180,00 €

33
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro 22,0000 0,78 € 58,00 3,56 € 45,24 €

34
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali, cornici, stangoni ed altri
elementi in travertino consis ... ne delle lastre staccate, la sostituzione di
quelle danneggiate fino al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

45,7600 13,91 € 25,00 30,40 € 347,75 €

35
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA. FIOCCHI.
Coibentazione orizzontale e verticale fornita e post ... (da compensare a
parte).E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Adagiata

4,2180 3,83 € 37,50 90,80 € 143,63 €

36
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene pos ... ti verticali per 10
cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm 22,0000 0,68 € 150,00 3,10 € 102,00 €

37
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi l ... er dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 22,0000 6,61 € 10,00 30,03 € 66,10 €

38
A20.01.009.b
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavet ... i ponteggi
esterni e la raschiatura: con stucco sintetico 22,0000 2,05 € 260,00 9,30 € 533,00 €

39
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte
applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione 22,0000 0,40 € 260,00 1,81 € 104,00 €

A   R I P O R T A R E 15.469,75 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 15.469,75 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

40
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... rimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche

22,0000 1,18 € 260,00 5,37 € 306,80 €

41
A03.03.001.a
(M)

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume 22,0000 4,55 € 11,47 20,66 € 52,19 €

42
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali ... resi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume 22,0000 9,66 € 11,64 43,90 € 112,44 €

43
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano 22,0000 5,20 € 7,37 23,65 € 38,32 €

44
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... orresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili 0,0000 0,00 € 7,37 11,00 € 0,00 €

45
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro 0,0000 0,00 € 500,00 0,30 € 0,00 €

46
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... erà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi 0,0000 0,00 € 124,00 0,70 € 0,00 €

T O T A L E : 15.979,50 €

Il tecnico

Data,
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STIMA DELLA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

Oggetto dei 
lavori: 

  
 

 
 

LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. - linea b) 

Località: 

  

 
ROCCA DI PAPA 

 
 

CRITERI DI CALCOLO  
 
L'incidenza della manodopera è stata calcolata attraverso i seguenti criteri: 
 
a) per i prezzi riferiti alla tariffa Regione Lazio 2012, viene applicata la "tabella indici di 
congruità" concordata dalle associazioni di categoria in data 28.10.2010, considerando le 
opere di cui al presente progetto con categoria prevalente OG1, per le quali l'incidenza della 
manodopera riferita alla tabella di cui sopra è pari al 22%. 
 
b) per i prezzi riferiti al prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, pubblicato con 
Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018, 
vengono applicati i valori scorporati proposti dallo stesso prezzario. 
 
c) per i Nuovi Prezzi calcolati analiticamente, si è assunto il valore di incidenza della 
manodopera già indicato nelle analisi prezzi. 
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